
 
 
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( T3 ) 12 novembre 2014 - ai miei amici aeromodellisti e qualched pilota 

Data: Wed, 12 Nov 2014 14:41:31 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 
 
Cari Amici buon giorno,  
inizio questa mia  mail  con le due righe di saluto  e ringraziamento inviatemi da un 
Amico di Bolzano.  Fanno sempre piacere, anche se s o di non meritarle  
completamente : in questi ultimi 2  o  3  mesi gli indirizzi si sono in parte dispersi, 
ho cercato di recuperare ma forse non tutto   è tor nato al posto di prima !      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CIAO IVAN. GRAZIE PER AVER RIPRESO LA TRASMISSIONE DELLA TUA 
“CIRCOLARE”. SEMPRE MOLTO GRADITA PER GLI ALLEGATI VECI E NOVI. 
RICAMBIAMO GLI AUGURI PER UN BELLISSIMO FINE SETTIMANA A TUTTI VOI. 
CIAO,CIAO.    ----  Grazie Antonio F.  da  Bolzano  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aeromodellismo verso la  fine anni "30             ( questo video mi è arrivato grazie a SAM 
2001 ed a Carlo Varetto - vololiberista mondiale  )  

ciao, credo che già lo conoscerai, me lo ha inviato un amico e mi ha fatto piacere 
vederlo....è comunque un occasione per un caro saluto   ciao  carlo 
http://vimeo.com/78674826  
-------------------------------------------------------------------------------------  
Carissimo Ti invio il manifesto della classica manifestazione di Ramacca per i prossimi 6 e 
7 dicembre 2014.          (  Locandina da Carlo Minotti, giunta da Catanzaro -  se 
qualcuno che legge  ne ha l'occasione ...  )   
A breve ti manderò la locandina con tutti i dettagli.     
Ti sarei grato se la inoltrassi a tutti gli amici Grazie, a presto 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dall' Australia, se qualcuno ha le ferie da consuma re ... 
 
 Hi, Kuringai Model Flying Club would like to extend   an invitation to modellers and their 
families to attend their Christmas Party on the 30th November.       
Please click on the link below for details  
www.nswffs.com.au/kmfc.png                                    
Thank You  ----     Barry R Lee ----      Registrar  ------  NSWFFS Inc,  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________ 
Quel che segue farà contenti i riproduzionisti e gl i amanti degli aeroplani e delle 
belle foto-  
 
L' Amico Claudio nell'inviare le splendide foto che  seguono,  due blocchi di aerei ed 
in mezzo qualche carro armato,  non ha scritto molt o, ma parlano le fotografie :  

Il 05/11/2014 19:19, Claudio Petracco ha 
scritto: http://home.comcast.net/~bzee1b/Chino/Chino.html   



 
----------------------------------------------- ric evo e----------------------------------------------  
Dalla Segreteria di SAM 2001  ricevo e segnalo ai miei 150 lettori : 
 Grazie a Salvi Angeloni, vi posso allegare l’ultimo numero del notiziario dello S.C.A.R. 
(Southern California Air Racers) che riposta la cronaca del 18° raduno OT portoghese 
organizzato in settembre da Julio Isidro che quest’anno festeggiava i suoi 60 anni di 
aeromodellismo. 

Come potrete vedere. Angeloni ha vinto un paio di gare e il GIP.46 e il Trofeo Garofali 
sono arrivati all’estero. 
  
Ferdi Galè, che abita a Baveno (VB) non riesce a trovare il depron.  
C’è qualcuno che può aiutarlo? (ferdigale@gmail.com) 
  
Aldo Zana (aldo.zana@agenpress.com) cerca notizie sull’edizione 1955 delle Giornate 
Aeromodellistiche Ambrosiane che si dovrebbero essere svolte l’11 e il 12 giugno. 
  
A chi lo avesse dimenticato, ricordo che sabato e domenica prossimi a Cartigliano (VI ci 
sarà il 10 Convegno dedicato ai motori in aeromodellismo.  
Chi non lo avesse ancora fatto e desidera presenziare è pregato di informarmi. 
Saluti a tutti.  Pino Càrbini 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E per ultima , aggiungo la locandina della manifest azione-gara-raduno conoscitivo   
del  volo indoor.  
E' stata organizzata dal Gruppo Falchi a puntino, c on il patrocinio  del  Comune di 
Caravaggio e di suoi assessori:  sono gia arrivate agli organizzatori diverse 
adesioni e complimenti ,  merita di essere segnalat o quello di Igor Burger, campione 
mondiale di varie specialità VVC e dell'  Indoor.   e dell'altra specialista Tania 
Uzunova,   ambedue primeggiano   in  Slovacchia,  e d in Europa. 
Se appena appena avete tempo, domenica  23 corrente  fate un salto a Caravaggio : 
si impara sempre e si conosce... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per darvi il tempo necessario per leggere, meditare , decidere cosa fare e dove 
andare, anticipo l'invio della mia mail,gli auguri per 
una buona domenica o per il fine settimana  non li metto, sono troppo in anticipo , 
ma vi penso -   ciao,   Ivan 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


